
Si autorizza, inoltre: 

 l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di 
assegnazione del contributo e di impegnarsi alla immediata comunicazione dei cambi di 
indirizzo; 

 l’accredito del contributo sul conto corrente bancario o postale o sulla carta prepagata  

intestata a _____________________________________________________________________                                                                                                                                         

con il seguente Codice IBAN: 

                           

Allega alla presente la seguente documentazione: 
1. Copia fotostatica attestazione ISEE, in corso di validità e Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)  

❑ ORDINARIO 

❑ MINORENNI 

La certificazione ISEE e DSU sono già state consegnata presso i vostri uffici per la partecipazione al seguente Bando di concorso: 

 (specificare il Bando) ______________________________________________________________________________ 

 
2.   Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante; 
3.  Tagliandi originali abbonamenti/biglietti giornalieri periodo da settembre a dicembre 2018. 
4. Altro : _____________________________________________________________________ 
 
 
Terralba, lì  _______________________ 

                                                   Firma del dichiarante  _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

                                                                                                                                                        SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  AALLLLAA  PPEERRSSOONNAA  
                                                                                                                                                                                                                    AAsssseessssoorraattoo  aallllaa  PPuubbbblliiccaa  IIssttrruuzziioonnee  
  

                                          Allegato B  
 
 

    SSCCAADDEENNZZAA  2288  OOTTTTOOBBRREE  22001199 
 

                                                                                   Al Responsabile del 
   SERVIZIO “SERVIZI TERRITORIALI ALLA PERSONA” 

 del COMUNE DI TERRALBA 
 

ISTANZA per l’assegnazione dei contributi 
a titolo di rimborso delle spese di viaggio 

sostenute dagli studenti pendolari frequentanti 
le scuole secondarie di II° grado fuori dal 
territorio comunale. L.R. 31/1984 – L.R. 25/1993.  

Anno scolastico 2018/2019 
mesi settembre/ottobre/novembre/dicembre 2018 

 

Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 

 
Il/La sottoscritto/a 
 

Dati dello STUDENTE/ESSA  
 

Cognome Nome 

nato a                                                                      prov. il 

residente a   TERRALBA in via                                                                          n. 

Codice Fiscale                 

Tel.                                                                               Cell. 

e-mail: 
 

Dati del GENITORE  (da compilare nel caso in cui lo studente sia minorenne) 
 

Cognome Nome 

nato a                                                                      prov. il 

residente a    in via                                                                          n. 

Codice Fiscale                 

Tel.                                                                               Cell. 

 
CHIEDE di partecipare, ai sensi delle leggi citate in oggetto, al Bando per l’assegnazione dei contributi 
a titolo di rimborso spese di viaggio in quanto studente pendolare frequentante un Istituto d’Istruzione 
secondaria di II° grado nell’anno scolastico 2018/2019. 
 



 

DICHIARA quanto segue: 
 

 di aver preso integrale visione del BANDO di CONCORSO approvato con determinazione del responsabile 
del Servizio Servizi Territoriali alla Persona e, in particolare, la data di scadenza della presentazione della 
domanda, i documenti da allegare e le conseguenze giuridiche nei confronti di chi commette omissioni o 
dichiarazioni mendaci; 

 che i dati autocertificati in questa istanza, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/00, corrispondono al vero e mi 
impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire; 

 che lo studente non ha usufruito per l’anno scolastico 2018/2019 di altro contributo, concesso per le 
medesime finalità da altri Enti, Associazioni o Istituzioni e di non aver goduto di esenzioni in merito al 
pagamento dei costi di trasporto sui mezzi pubblici utilizzati; 

 che lo studente ha regolarmente frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 il seguente Istituto di Istruzione 
secondaria di II° grado:  

Nome Istituto 
 
 
 

Sede 
principale –  

via  n° 

LOCALITA’ 
 
 

classe Sezione 
 
 

 

CORSO/INDIRIZZO 
DI STUDI  

 

 che lo studente ha utilizzato, per recarsi alla sede scolastica suindicata, il seguente mezzo di 
trasporto:  (1) (contrassegnare con una X la voce che interessa)  

(1) Mezzo di trasporto Percorso Corsa 
 Autobus Terralba/Oristano A/R 
 Autobus Tanca Marchese (frazione di Terralba)/Oristano A/R 
 Autobus Terralba/Guspini A/R 
 Autobus  Servizio urbano Oristano/Nuraxinieddu – Loc.Palloni  
 Autobus Servizio urbano Cagliari/  
 Autobus /  
 Autobus /  
 Treno – stazione FF.SS Marrubiu/Cagliari A/R 
 Treno – stazione FF.SS /  
    
(1) Mezzo di trasporto Percorso Corsa 
 Autovettura privata  /  

 

(1) E’ stato utilizzato il mezzo proprio come mezzo di trasporto in quanto 

 - non esiste servizio di trasporto per il raggiungimento alla sede della scuola frequentata 

 - il servizio è carente 

 che il tipo di Istituto frequentato: 

  è il più vicino alla residenza dello studente; 

  non è il più vicino alla residenza dello studente; 
 

 che come da certificazione allegata: 
Numero 

Tagliandi 
Tipologia 

Importo 
complessivo 

 Abbonamento mensile  

 Abbonamento settimanale  

 Biglietti singoli (corsa semplice e/o Andata e ritorno)  

 Biglietti multipli (10 corse – 12 corse – 10 corse A/R)  

 Biglietto Ordinario a Tempo  

   

 
lo studente, ha sostenuto una SPESA COMPLESSIVA per il periodo settembre/dicembre 2018 

 pari a EURO _______________________  

 che, come da attestazione ISEE, redatta ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., l’indicatore della 
Situazione Economica Equivalente dello studente, è pari a complessive 

 

 ISEE ordinario Euro _______________________  (come da attestazione allegata); 

qualora ne ricorrano le condizioni  

 ISEE minorenni Euro _______________________  (come da attestazione allegata); 

 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Comunale n.15 del 

19/06/2018 
Gentile Utente 
ai fini previsti dal GDPR – Regolamento UE 2016/67 (Codice in materia di protezione dei dati personali, sulla tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) il trattamento dei dati personali connessi alle procedure di 
partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione dei contributi a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli 
studenti pendolari, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
Il trattamento dei dati personali nella procedura di assegnazione contributi suindicati, avverrà attraverso l'utilizzazione di 
strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e 
ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. 
I dati personali saranno trattati per l’intera durata del procedimento fino all’atto della liquidazione agli aventi diritto, in assenza 
di controversie giudiziarie; saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dallo stesso. Nel caso dovessero instaurarsi 
controversie legali i dati personali saranno trattati ai fini della difesa dagli interessati del Comune di Terralba. 
La informo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i 
servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la 
comunicazione alle suddette categorie di soggetti. 
In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.15 del GDPR e delle norme italiane che 
ne coordinano l’applicazione, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al Responsabile del Servizio Territoriale alla Persona del 
Comune di Terralba. 
Titolare del trattamento: Comune di Terralba 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Avv. Nadia Corà, in forza di stipulazione di contratto di servizio con la 
persona giuridica Soluzione srl, con sede in Brescia, via Oberdan 40 – consulenza@entionline.it;  soluzione@legalmail.it                                                                                                      
 

 

 


